CRITERI PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA NELL’AMBITO DELLE
MISURE STRAORDINARIE DI SOLIDARIETÀ A SEGUITO
DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

1. OGGETTO DELL’AVVISO
Il Comune di Bruino intende sostenere le famiglie residenti nel territorio comunale che a seguito
dell’emergenza sanitaria da COVID-19 si sono trovate in difficoltà per riduzione o assenza di reddito.
La misura di sostegno verrà riconosciuta all’interessato attraverso una procedura digitale, che ridurrà la
circolazione cartacea e l’erogazione avverrà nei confronti dell’esercente del territorio bruinese aderente
in cui il beneficiario deciderà di usare i buoni spesa riconosciutigli.

2. DESTINATARI DELL’AVVISO
Possono presentare richiesta di buoni spesa i cittadini bruinesi in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) residenza nel comune di Bruino alla data di presentazione della domanda (per i cittadini
stranieri non appartenenti all’Unione europea è richiesto il possesso di un titolo di
soggiorno in corso di validità o che sia stato richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno
scaduto);
b) aver subìto una perdita o riduzione di reddito a causa dell’emergenza sanitaria da COVID19 (allegare documentazione comprovante la modificata situazione reddituale);

L’assenza della documentazione comprovante la modificata situazione reddituale per effetto
dell’emergenza sanitaria di cui al punto b (es. buste paga, comunicazioni INPS o dichiarazione del
datore di lavoro riguardanti la cassa integrazione, ecc.) sarà causa di inammissibilità della domanda.

3. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le richieste di buoni spesa possono essere presentate fino alle ore 12.00 di lunedì 7/12/2020.
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4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il modulo di domanda, che può essere scaricato dal sito del Comune di Bruino all’indirizzo:
www.comune.bruino.to.it., compilato in ogni sua parte può essere inviato per via telematica
all’indirizzo email: comune@comune.bruino.to.it allegando copia del documento d’identità del
richiedente.
Nel caso d’impossibilità di utilizzo del canale telematico per la consegna manuale della domanda è
possibile prendere appuntamento telefonando all’Ufficio Protocollo ai numeri 011/9094421 –
011/9094431.
Nella domanda il richiedente, oltre a inserire i propri dati anagrafici, dichiara sotto la propria
responsabilità di essere in possesso dei requisiti indicati al punto 2.
Il Comune di Bruino effettuerà con modalità a campione i controlli sulle dichiarazioni rese ai fini della
verifica del possesso dei requisiti richiesti. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni, il richiedente decadrà dai benefici eventualmente concessi sulla base
della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000. Si ricorda che le dichiarazioni
mendaci costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76
D.P.R. 445/2000).
Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare; in caso di presentazione di più
domande da parte dei componenti lo stesso nucleo familiare verrà considerata la prima domanda
presentata in ordine temporale.

5. CRITERI DI COMPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE
I richiedenti in possesso dei requisiti verranno ammessi alla graduatoria sulla base dei seguenti criteri:

CRITERI

1

2

3

PUNTI

Numero di minori nel nucleo familiare

Numero di anziani di età pari o superiore a 65 anni
presenti nel nucleo familiare

Componenti il nucleo familiare con disabilità
certificata

2

Assenza di minori

0,5

1 minore

1

2 minori

1,5

3 o più minori

2

Assenza di anziani

0

1 anziano

1

2 o più anziani

2

Assenza di persone con disabilità

0

1 persona con disabilità

0,5

2 o più persone con disabilità

1

lavoratore dipendente a tempo
indeterminato in cassa integrazione

1

lavoratore dipendente a tempo
determinato (es. lavoratore con contratti
a termine, prestazioni occasionali,
contratti a chiamata, etc.) in cassa
integrazione

1,5

Condizione reddituale del nucleo familiare
4 (il richiedente deve indicare il componente del nucleo Lavoratore autonomo senza sospensione
dell’attività, ma con calo di reddito
a cui si riferiscono le seguenti condizioni)

Immobili in proprietà (oltre la prima casa) per una
percentuale di possesso del 100% sull'intero territorio
5
nazionale per qualsiasi componente del nucleo
familiare

lavoratore autonomo con sospensione
dell’attività

3

Lavoratore dipendente licenziato /
lavoratore autonomo che ha cessato
l’attività

4

presenza di immobili

0

assenza di immobili

1

SÌ

0

NO

1

Immobile in proprietà e/o per cui vi è un
mutuo sospeso

0

Immobile in proprietà per cui vi è un
mutuo attivo, al momento della
presentazione della domanda

2

Immobile detenuto in virtù di un
contratto di affitto regolarmente
registrato

4

6 Nucleo familiare beneficiario di reddito di cittadinanza

7

Condizione abitativa del nucleo familiare
relativamente all’immobile in cui il nucleo ha la
residenza

2

Totale massimo di punti assegnabili

15

I criteri su indicati saranno valutati esclusivamente in base alla documentazione allegata alla
domanda, pertanto l’assenza comporterà la non applicazione del criterio.
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In caso di domande aventi il medesimo punteggio, si seguiranno i seguenti criteri di priorità:
1. maggior numero di minori 0-3 anni;
2. maggior numero di anziani di età superiore ai 75 anni;
3. minore rendita catastale dell’immobile in cui il nucleo familiare ha la residenza.

6. IMPORTI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI BUONI SPESA
Il beneficio sarà riconosciuto in base alla seguente articolazione di composizione del nucleo familiare:
o 1 persona:
€ 100,00;
o 2 persone:
€ 175.00;
o 3 o 4 persone:
€ 250,00;
o 5 o più persone:
€ 300,00;
Si considera nucleo la famiglia come iscritta in anagrafe al momento di presentazione della domanda.
I buoni spesa potranno essere utilizzati presso gli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione
operanti sul territorio comunale e aderenti all’iniziativa, il cui elenco sarà pubblicato sul sito del
Comune.
Si comunica inoltre che i buoni spesa saranno spendibili per l’acquisto di beni e servizi (esclusi
superalcolici, gratta e vinci, lotterie, concorsi a premi, palestre e centri benessere).
7. COMUNICAZIONI
Il numero dei beneficiari verrà determinato in base alle risorse che si renderanno effettivamente
disponibili attraverso lo scorrimento della graduatoria.
L’inserimento nella graduatoria utile sarà comunicato all’interessato all’indirizzo e-mail fornito all’atto
di presentazione della domanda. Con la medesima modalità verrà data comunicazione anche
dell’esclusione dalla graduatoria.
8. TRATTAMENTO DEI DATI - Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Reg. UE n. 679/2016 e
della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali
I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Bruino, Titolare del trattamento, con sede in Piazza
Municipio, n. 3 -10090 - Bruino (TO). Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità
cartacea e informatica da parte di personale autorizzato ed istruito a tal fine. I dati sono raccolti al fine
di perseguire la finalità istituzionale. Per l’esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione,
limitazione o per opporsi al trattamento può contattare direttamente il Titolare del trattamento Mail:
comune@comune.bruino.to.it PEC: comune.bruino.to@cert.legalmail.it tel. 011 9094411 o il DPO,
Acta Consulting S.r.l. contattabile all’indirizzo e-mail: dpo@actaconsulting.it. Informativa completa
disponibile sul sito www.comune.bruino.to.it.
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10. INFORMAZIONI E PUBBLICIZZAZIONE
In base al presente documento verrà predisposto apposito avviso da pubblicare sul sito istituzionale del
Comune di Bruino e sulla pagina ufficiale facebook affinché tutti i cittadini interessati ne siano
informati. Per ogni ulteriore informazione gli interessati possono contattare l’Ufficio Politiche Sociali ai
numeri 011/9094421 – 011/9094431.
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